Delta
Meccanica s.r.l.

MECCANICA & BROADCASTING

CONDIZIONI DI GARANZIA
Il prodotto DELTA MECCANICA S.r.l. e' garantito per 12 mesi dalla data di spedizione della merce.
La garanzia e' limitata alla riparazione o sostituzione di parti difettose presso la sede della DELTA
MECCANICA ed ha validità solo dopo un'immediata o tempestiva comunicazione da parte del
cliente (15 giorni dalla scoperta del difetto), le spese di spedizione saranno comunque a carico del
cliente.
La garanzia non copre i danni dovuti al trasporto del materiale dalla ns. sede alla sede del cliente,
o i danni provocati da un'errata installazione sul luogo.
La DELTA MECCANICA non e' responsabile per ogni danno accidentale, indiretto o fortuito e non
accetta resi se non autorizzati o comunque concordati tra le parti.
Gli apparati collaudati e messi in frequenza da DELTA MECCANICA sono garantiti solo prima
della spedizione, farà fede lo statino di collaudo recante le curve relative.
Un incauto maneggio e trasporto possono causare variazioni alla taratura di cui DELTA
MECCANICA non si riterrà in alcun modo responsabile.
Nonostante sia esercitata la massima cura nel serraggio dei vari comandi di taratura ,e
nell’imballo,prima della messa in potenza dei nostri dispositivi, è necessario verificare che la
sintonia degli apparati , non si sia alterata durante il trasporto .
Qualsiasi manomissione (es. smontaggio anche parziale) dei ns. equipaggiamenti non da noi
autorizzata per iscritto, fa decadere automaticamente la garanzia.

W A R R A N T Y CONDITIONS
DELTA MECCANICA warrants its products to be free of defects in material and workmanship for
one year from the date of shipment.
DELTA MECCANICA agrees to service, adjust and/or replace any defective parts of any
equipment returned to its plant, freight pre-paid by customer, within one year from the date of
original shipment from its plant. This warranty is subject to the conditions that notice of any defect
must be given to the DELTA MECCANICA within 15 days of the discovery of the defect.
Equipments tested on frequency by DELTA MECCANICA are warranted only before shipment,
according to the related diagrams or specifications reported on test's document.
A careless handling and shipping can cause an alteration of calibration, for which DELTA
MECCANICA will not be responsible in any way.
Notwithstanding Delta Meccanica will take the best care to tight the tuning controls ,and in packing,
before putting the devices on power, customer is requested to check that the equipments tuning is
still exact, and didn’t suffered any alterations during transport.
Any tampering (for example: partial disassembly) with our equipments, not authorized in writing by
us, cancels, automatically, the present warranty.
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